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OGGETTO: Avviso pubblico interno ed esterno per la selezione e il reclutamento di RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE (RSPP) 

 
I L D I R I G E N T E SCOLASTICO 

VISTO il Decreto legislativo 81/2008 ed in particolare l'art.17, che al comma 1 lettera b) individua fra gli 
obblighi del datore di lavoro la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
l'art.31 che definisce l'organizzazione del servizio di prevenzione e di protezione; l'art.32 che detta i 
requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione nonché, ai comma 8 e 9, le priorità con cui si debba procedere all'individuazione del personale 
da adibire al servizio; l'art.33, che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione; 
VISTO il DI 129/2018 in particolare l’art. 43 comma 2 contenente norme relative al conferimento dei 
“[...]contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività [..]”; 
VISTA la circolare n. 2 dell’11 Marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
VISTO l’art 7 comma 6 e 6 bis del D.Lgs 165/2001 
VISTI gli artt. 2222 e segg. del Codice Civile; 
VERIFICATO che l’attuale incarico di RSPP giunge a scadenza il 31/12 c.m. 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTO Il Programma Annuale 2022, giusta delibera del Consiglio d’Istituto n. 193 del 10/02/2022; 
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP, da ora in poi) ai sensi del D.gls 81/08, in possesso dei requisiti 
professionali di cui all’art. 2 del citato decreto legislativo come modificato dal D.lgs 106/09; 
VISTA la propria determina a contrarre recante il Prot. n. 0009131/E del 20/12/2022; 

 
EMANA 

il presente avviso pubblico per la selezione pubblico interno ed esterno per la selezione e il reclutamento 
di RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE (RSPP) 

ART. 1 – OGGETTO 
L’I.S.S.S. Pacifici e De Magistris intende procedere ad un’indagine interna ed esterna finalizzata 
all'individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, di idonei operatori economici/professionisti ai quali affidare, in via congiunta, i servizi relativi 
a: 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE (RSPP) 
presso tutte le sedi dell’ISISS Pacifici e De Magistris: 

- Edificio Centrale. 
- Edificio Storico 
- Laboratorio di CHIMICA/FISICA presso Edificio Centrale. 
- Laboratorio di Informatica 
- Laboratorio enogastronomico presso struttura centrale. 
- Palestra 
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- Altri Laboratori e pertinenze interne ed esterne. 
L'affidamento dell'incarico comporta lo svolgimento di tutte le attività previste per LA FUNZIONE DI 
RSPP ovvero: 

- rilevazione e valutazione dei rischi e individuazione delle misure necessarie per garantire la 
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; 

- aggiornamento periodico dei documenti di valutazione del rischio per tutti i plessi dell’Istituto 
- individuazione delle misure di prevenzione e protezione e degli interventi migliorativi per la 

sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro ed elaborazione dei sistemi di controllo di tali 
misure; 

- supporto tecnico-organizzativo e consulenza al datore di lavoro e ai preposti sia su temi generali 
sia su problematiche/casi specifici inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, 
fornendo l’assistenza necessaria per l’adozione delle iniziative conseguenti; 

- proposta e gestione di piani e procedure di sicurezza per le varie attività dell’Istituzione Scolastica, 
con eventuali indicazioni dei dispositivi di protezione individuali e/o collettivi da adottare; 

- elaborazione di piani formativi e informativi rivolti al personale sulle normative di sicurezza, sui 
rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’Istituzione, sui rischi specifici a cui sono 
esposti singoli lavoratori in relazione all’attività svolta e sulle procedure che riguardano la gestione 
di ogni tipo di emergenza; 

- cura della valutazione del rischio incendio, revisione ed aggiornamento delle procedure previste 
nei Piani di Emergenza, di Evacuazione e di Primo Soccorso; 

- coordinamento delle prove periodiche di evacuazione per gli edifici scolastici (almeno due 
all’anno), compresa la predisposizione della modulistica (o aggiornamento di quella esistente), 
assistenza nell’effettuazione delle prove, redazione dei verbali delle prove con eventuali 
osservazioni, modifiche e/o miglioramenti da apportare al piano di evacuazione; 

- valutazione dei rischi da interferenza in caso di lavori in appalto con la stesura del Documento di 
Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) quando necessario o di una relazione 
sull'assenza di interferenze e partecipazione alle riunioni di coordinamento; 

- consulenza tecnica al Dirigente Scolastico nella predisposizione della documentazione finalizzata 
alla richiesta di autorizzazioni/notifiche agli Organi di Vigilanza territorialmente competenti, al 
Ministero della Salute, all’INAIL, ecc. nei casi previsti dalle norme di riferimento; 

- assistenza negli incontri con le OO.SS. le RSU, la RLS e con i terzi per le problematiche inerenti 
la sicurezza; 

- partecipazione agli incontri presso gli Organi di Vigilanza territorialmente competenti (ASL, VV.FF, 
etc.) al fine di rappresentare il Datore di lavoro; assistenza in caso di ispezione da parte degli 
Organi di Vigilanza; 

- sopralluoghi periodici presso gli edifici scolastici e su richiesta del Datore di Lavoro o di suoi 
delegati/incaricati, ogni qualvolta sopraggiunga una rilevante necessità; di ogni sopralluogo il 
RSPP dovrà redigere e sottoscrivere un verbale; 

- partecipazione alle consultazioni in materie di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché 
organizzazione e partecipazione alla Riunione periodica, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i., redigendo la relativa reportistica per gli aspetti di competenza (indice infortuni, 
stress da lavoro correlato, formazione effettuata, ecc.); 

- coordinamento con le attività del Medico Competente e relative determinazioni; 
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- gestione e cura di tutte le attività attribuite dal D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. al Responsabile del 
Servizio di prevenzione e protezione non comprese nell’elencazione sopra riportata; 

- coordinamento con il Dirigente Scolastico per la gestione del Servizio di prevenzione e protezione; 
- ogni altro adempimento obbligatorio previsto dalla normativa vigente. 
- predisposizione di materiali informativi e formativi per i lavoratori; 
- supporto costante al Datore di Lavoro per qualsiasi problematica inerente la sicurezza dei 

lavoratori. 
- esame delle documentazioni relative agli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto; 
- individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la 

sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro e dei Laboratori didattici equiparati ad ambienti di 
lavoro; 

- proposta di programmi di informazione e formazione obbligatoria dei lavoratori; 
- informativa ai lavoratori di cui all’art.36; 
- assistenza nei rapporti con gli enti proprietari degli edifici e con le istituzioni preposte alle 

emergenze; 
- sopralluoghi richiesti dal Datore di Lavoro, su chiamata, per insorgenza di interventi non 

programmabili ed urgenti; 
- formazione del personale e aggiornamento con registrazione e rilevazione fabbisogni formativi 

personale neo immesso in ruolo o neo incaricato; 
- quant’altro normativamente previsto o che si renderà necessario all’Istituzione scolastica nel 

corso dell’incarico. 
Il RSPP è tenuto al segreto professionale in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza 
nell’esercizio delle sue funzioni di cui al Decreto Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

 
ART. 2 - DURATA E COMPENSO 
I servizi in oggetto avranno durata di n. 24 mesi, con decorrenza dal giorno di affidamento dell’incarico. 
I compensi per il personale interno e per quello appartenente ad altra Amministrazione scolastica 
(collaborazione plurima) sono quelli delle tabelle allegate al CCNL 2007 e sono soggetti a tutte le ritenute. 
Solo per la formazione i compensi sono quelli stabiliti dal DI n.326/1995. 
Si prevede, quale corrispettivo complessivo per l'espletamento delle attività di cui all'art.1, punti I) e II), 
del presente avviso, Euro 2.000,00 (duemila/00) annuali omnicomprensivi, comprensivi di IVA e oneri 
previdenziali e assistenziali. 

 
ART. 3 - CANDIDATURE 
L’ indagine interna ed esterna mirerà ad acquisire disponibilità all’Incarico di RSPP da conferire 
attraverso procedura comparativa ex art 7 comma 6 bis D.Lgs n.165/2001. Ai sensi dell’art. 32 commi 8 
e 9 del D.Lgs.n.81/08 l’incarico potrà essere conferito (in ordine di precedenza) a: 
- personale interno all’Unità Scolastica in possesso dei requisiti di cui al citato articolo che si dichiari a 
tal fine disponibile; 
- personale interno ad altra unità scolastica in possesso dei requisiti e che si dichiari disponibile ad 
operare anche in una pluralità di Istituti, previo nulla osta dell’unità scolastica di servizio; 
- personale esterno, in possesso dei prescritti requisiti di legge e ritenuto idoneo in relazione alla 
specificità logistica ed organizzativa del l’I.S.I.S.S. Pacifici e De Magistris anche in condivisione, a mezzo 
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di apposita convenzione, con gli enti proprietari dell’edificio scolastico e , in via subordinata, con enti o 
istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero 
professionista titolare di partita IVA. 
Modalità di presentazione candidature 
Per partecipare gli aspiranti devono far pervenire mediante PEC: ltis00600x@pec.istruzione.it o consegna a 
mano presso l’Ufficio Protocollo, entro e non oltre le ore 12 del 04/01/2022apposita domanda di partecipazione 
alla procedura di selezione comparativa, per per la selezione e il reclutamento di RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE (RSPP). La domanda sarà corredata da CV in formato 
Europeo e da documento in corso di validità. 
Selezione delle domande 
La selezione delle domande verrà effettuata da apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico 
che provvederà a comparare la documentazione di cui sopra. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda presentata pienamente 
rispondente a quanto previsto. 
Il presente avviso è valido anche nel caso di una sola candidatura. 
In caso di rinuncia gli incarichi di insegnamento verranno assegnati scorrendo la graduatoria. 
Ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche verranno considerate prioritariamente le richieste 
del personale interno all’Unità Scolastica in possesso dei requisiti di cui alla predetta normativa che si 
dichiari a tal fine disponibile. Successivamente il personale interno ad altra unità scolastica in possesso 
dei requisiti e che si dichiari disponibile ad operare anche in una pluralità di Istituti, previo nulla osta 
dell’unità scolastica di servizio. Infine in mancanza delle precedenti tipologie il personale esterno, in 
possesso dei prescritti requisiti di legge e ritenuto idoneo in relazione alla specificità logistica ed 
organizzativa del l’I.S.I.S.S. Pacifici e De Magistris anche in condivisione, a mezzo di apposita 
convenzione, con gli enti proprietari dell’edificio scolastico e , in via subordinata, con enti o istituti 
specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista 
titolare di partita IVA. 

 
ART. 4 REQUISITI RICHIESTI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
I requisiti richiesti oggetto di valutazione sono: 

- diploma di scuola media superiore o Titolo Accademico superiore 
- attestato di frequenza al corso modulo A (28 ore), modulo B (24 ore) e modulo C (24 ore) 
- aggiornamento quinquennale di 40 ore 
- esperienza maturata e documentata nella specifica materia all’interno delle Istituzioni scolastiche 

di particolare complessità 
 
ART. 5 CAUSE DI ESCLUSIONE 
Saranno cause tassative di esclusione: 

- istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 
- Curriculum Vitae non in formato europeo; 
- Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 
- Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 
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- Documento di identità scaduto o illeggibile; 
- Requisiti di ammissione mancanti o non veritieri. 
- 
- 

ART. 6 - PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E IMPUGNATIVA 
Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo 
dell’Istituto. Avverso la graduatoria sarà ammesso reclamo unicamente innanzi al Dirigente Scolastico 
entro sette giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami sarà 
pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario 
al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 
Si specifica che l’Amministrazione con l’avvio della procedura a mezzo manifestazione di interesse non 
deve intendersi in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento dei servizi professionali in 
argomento. 

 
ART. 7 DURATA E COMPENSO 
I servizi in oggetto avranno durata di n. 24 mesi, con decorrenza dal giorno di affidamento dell’incarico. 
Si prevede, quale corrispettivo complessivo per l'espletamento delle attività di cui al presente avviso, 
Euro 2.000,00 (duemila/00) annuali omnicomprensivi, comprensivi di IVA e oneri previdenziali e 
assistenziali. 

 
ART. 8 – CLAUSOLE GENERALI 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10), è stato individuato Responsabile 
del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rossella Marra. 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Responsabile del Procedimento inviando una richiesta 
tramite posta elettronica all’indirizzo: ltis00600x@pec.istruzione.it 

 

ART. 9 DOCUMENTAZIONE 
Il personale selezionato a seguito dell’individuazione, dovrà produrre: 

1) la dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 
del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

2) l'accettazione dell'incarico; 
3) gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione 

della fornitura alla quale sono dedicati e nominativo degli autorizzati ad agire; 
 
ART. 10 PAGAMENTO 
L’Istituto scolastico procederà al pagamento, previa certificazione di regolare esecuzione/fornitura, 
successivamente alla presentazione di regolare fattura in modalità elettronica come previsto dal decreto 
ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, fatta salva verifica d’ufficio del DURC positivo. 

 
ART. 11 RUP 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 07/08/1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento la DS Prof.ssa Marra Rossella. 
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ART. 12 ECCEZIONI 
Ai sensi della legge di stabilità 2013, nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione Consip 
coerente con l’oggetto del presente decreto, questa Amministrazione Scolastica si riserva la facoltà di 
annullare la procedura di gara se non ancora stipulato il relativo contratto ovvero recedere dal contratto 
se in corso ove i fornitori non si adeguino alle migliori condizioni di mercato previa formale comunicazione 
con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle 
prestazioni non ancora eseguite (rif. nota MIUR prot. AOODFAI/2674 del 05.03.2013). 

 
ART. 13 PUBBLICITÀ 
La presente determinazione viene resa pubblica in data odierna, per un periodo di 15 (quindici) giorni 
mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto Scolastico. 

 
ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente 
procedimento ed al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini 
dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto 
dall’art. 13 del D. L.vo 30.06.2003 n. 196 e successive integrazioni. 
Il "titolare" del trattamento dei dati relativi ai candidati è l’ISISS Pacifici e De Magistris sito in Via Dei 
Cappuccini 2 C.F. 91007010597. Il trattamento dei dati sarà curato solo da personale autorizzato e sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti. Il 
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare 
alla procedura di selezione di cui trattasi: i dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per l’istruttoria 
dell’istanza presentata e per le formalità ad esse connesse. I dati personali saranno trattati con strumenti 
automatizzati e non, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti. Il 
titolare individuerà le persone autorizzate, all'interno della sua stessa struttura, al trattamento dei dati 
personali. Specifiche misure di sicurezza saranno osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o 
non corretti ed accessi non autorizzati. I Responsabili o gli Incaricati eventualmente designati riceveranno 
adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione di misure minime di sicurezza al 
fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. Un elenco dettagliato dei predetti soggetti 
sarà disponibile presso il titolare del trattamento dei dati. I dati non verranno comunicati a terzi fino alla 
chiusura della procedura di selezione. La partecipazione alla presente procedura equivale ad 
autorizzazione al trattamento dei dati. 

 
ART. 15 ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
Ai fini della pubblicità, il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell’Isiss Pacifici e De 
Magistris https://www.istitutosuperioresezze.it nella sezione Albo on line e Amministrazione Trasparente. 

 

ART. 16 RICORSI 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso nei modi e nelle forme previste dalla vigente 
normativa e si indica sin d’ora come competente il foro di Latina. 
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Allegato 1/facsimile 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di Avviso pubblico interno ed esterno per la selezione 
e il reclutamento di RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE (RSPP) 

 
Il/la sottoscritto/a     nato/a    a prov. 
Il / / residente a    in  via 
  C.F.  
 Cell. Email  

tel. 

Preso atto dell’Avviso Pubblico per il reclutamento del RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PROTEZIONE E PREVENZIONE (RSPP) per l’Istituto: 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico. 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: ∙ Essere in possesso 
della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea ovvero di altro Stato non 
comunitario; 
∙ Godere dei diritti civili e politici; 
∙ Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 
∙ Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
∙ Di Accettare a svolgere l’incarico senza riserva secondo le indicazioni del Dirigente Scolastico. ∙ Che 
l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il 
seguente:  . 
Contestualmente 

DICHIARA 
di possedere i seguenti requisiti: 

- diploma di scuola media superiore o Titolo Accademico superiore 
- attestato di frequenza al corso modulo A (28 ore), modulo B (24 ore) e modulo C (24 ore) 
- aggiornamento quinquennale di 40 ore 
- esperienza maturata e documentata nella specifica materia all’interno delle Istituzioni scolastiche 

di particolare complessità. 
 
Data 
Firma   
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Allegato 2/facsimile 
 
 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/La sottoscritt_ , acquisite le informazioni relative all’informativa sulla privacy (presente sul sito 
istituzionale) ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 come modificato dal D.Lgs. 101/18 e art. 13 del Regolamento 
Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali, fornita dal titolare del trattamento: 

- Presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 
nell’informativa; 

- Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa. 

Il/La sottoscritt_ è consapevole che il mancato consenso al trattamento ed all’eventuale comunicazione 
dei dati di cui sopra comporterà l’impossibilità della valutazione della presente istanza e dei documenti 
allegati. 

Data 

Firma   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmato da: Rossella Marra 
Codice fiscale: MRRRSL68L51G964B 
20/12/2022 13:21:48 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Rossella Marra) 
(Documento firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.)  
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